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L’identità canadese; aspetti e problemi                   Napoli 17 dicembre 2015 

Si parla di identità di un popolo per spiegarne i caratteri, le abitudini, le modalità del 

suo stare nella società internazionale. Spesso si tratta di inventare tradizioni e radici 

che legittimino a posteriori certe politiche, come oggi ci dicono tanti antropologi 

(Marco Aime, Francesco Remotti, Marc Augé). Detto ciò, alcune considerazioni 

(poche) sull’identità canadese. 

 Con la vittoria della rivoluzione americana nell’America del nord (1776)  si ha la 

separazione tra chi  vuole e chi non vuole essere statunitense; il tentativo compiuto 

dal nuovo stato di allargarsi a tutto il nord America produce la guerra del 1812 che 

termina con la pace di Gent (1814). Da allora  gli abitanti dell’America settentrionale 

non statunitensi hanno vissuto col timore di essere assorbiti dai vicini, i quali , 

peraltro hanno cercato in tante maniere di indebolire la colonia inglese (si pensi alle 

incursioni degli irlandesi che partendo dagli Stati uniti entravano nella colonia per 

compiere atti di sabotaggio). L’indipendenza del Canada (1867) è frutto della politica 

lungimirante della G.B. per mettere la ex colonia al riparo dagli USA .L’attrito con gli 

continuava negli anni seguenti riguardo i confini dell’Alaska; confini che furono poi 

stabiliti favorevoli agli Stati uniti in base ad un arbitraggio del Regno Unito (1903).  

La volontà, sia degli anglofoni sia dei francofoni, di distinguersi dagli USA  per 

ragioni diverse, è stato ed è ancora oggi un elemento importante sul quale si fonda 

l’identità canadese che si sente “minacciata” dagli USA( si pensi a quanto scriveva 

George Grant,Lament for a Nation, 1965). Il pericolo dell’assorbimento (tramite 

NATO,1949; NORAD,1957) e di passare dallo stato di colonia a quello di satellite ha 

alimentato molte polemiche; da qui, la ricerca del counterweight che garantisse 

l’indipendenza canadese (prima il Regno Unito, poi Le Comunità Europee, trattato 

quadro del 1976; comunque rimanevano  più importanti i rapporti con i singoli paesi 

europei). 

Dal momento della sua nascita lo stato canadese è stato meta di correnti di 

emigrazione che hanno contribuito a dargli una dimensione multiculturale, entrando 

in una società peraltro multiculturale fin dall’inizio (inglesi, francesi, inuit); le leggi ( 

l’iniziale  British North America Act, il multicultural policy del 1971, il Multicultural 

Act del 1988) hanno inteso garantire la diversità culturale di tutti i cittadini, 

riconoscendo loro il diritto ad una identità multipla ; quella collegata alle loro radici, 

agli usi e costumi dei paesi di provenienza e quella che nasce, invece, collegata alla 

società nella quale hanno scelto di inserirsi e vivere(si pensi a quanto Amin Maalouf 
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scrive riguardo l’identità). Questo fa sì che l’identità canadese sia molteplice e 

predisposta quindi all’internazionalismo (capacità di ascoltare e farsi ascoltare, 

come dice  Ignatieff), e anche si pensi ad   Armatya Sen (un sentimento di 

appartenenza troppo forte risulta pericolosamente chiuso agli altri). 

La possibilità di vivere una identità molteplice è ciò che determina l’esperienza 

dell’integrazione; su queste basi l’ identità canadese matura caratteri diversi da 

quelli dell’identità statunitense che vive invece l’esperienza dell’assimilazione 

Melting pot). Il valore quasi esclusivamente folkloristico del Columbus day negli Stati 

uniti, lo prova ampiamente; di fatto, in Canada  non ci sono “ ghetti”  come negli 

USA).(assimilazione statunitense e integrazione canadese):  Il riconoscimento della 

diversità( si pensi a Charles Taylor) e sua “promozione” (non sempre riuscita)per 

quanto riguarda i rapporti con gli Inuit e con le altre popolazioni indiane . 

Ciò che determina la particolarità dell’identità canadese è anche il suo  processo di 

formazione all’interno della società occidentale; gli Europei dopo la caduta di  

Costantinopoli (1453) cercano nuove rotte atlantiche e, l’esperienza della 

“conquista” ( si veda  a tal proposito Tzvetan Todorov) matura l’aggressività e 

l’arroganza che in una qualche misura continua nell’esperienza di formazione degli 

stati nazionali europei ancora presente almeno fino al secondo dopoguerra; gli USA 

costruiscono la loro democrazia partendo da una rivoluzione messianica che da vita 

al loro universalismo. Il Canada costruisce la propria democrazia sperimentando 

forme di autogoverno che maturano caratteri pragmatici che coinvolgano i vari livelli 

della società multiculturale. Spinto ad esprimersi fuori della regione del nord 

America per la ingombrante presenza degli USA  (Il Canada potenza regionale senza 

regione), il suo internazionalismo anche è pragmatico (il concetto  della sovranità 

non a caso è messo criticamente in relazione ai rapporti di forza: si veda Lester 

B.Pearson ), l’approccio multiculturalista diventa il carattere anche della politica 

estera che determina i rapporti con gli alleati partners non tradizionali) ( e anche i 

rapporti con il gruppo di Shangai).Anche i rapporti con la Cina e con i paesi 

dell’America Meridionale (non si deve dire “latina”, termine che gli aborigeni 

rifiutano) presenti con diaspore numerose sul territorio canadese, sono improntati 

all’interculturalità. 

l’identità canadese si forma anche e soprattutto proiettandosi all’esterno 

(l’internazionalismo canadese), esprimendo nel  mondo  valori occidentali nel 

quadro di logiche interculturali (“Canadian values”)(si pensi a Lester B.Pearson che 
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diceva come politica interna e politica estera per il Canada fossero due facce della 

stessa medaglia I “Canadian values” si formano e si affermano in una prospettiva 

pragmatica; il problema di farsi ascoltare e di costruirsi un ruolo internazionale non 

messianico, perché in Canada non c’è stata un’esperienza rivoluzionaria come negli 

USA: l’internazionalismo canadese non alimenta ruoli universalistici. 

Problemi 

L’identità canadese improntata all’interculturalità alcuni la criticano affermando 

che, in politica estera non si fanno gli interessi “nazionali”, ma quelli delle “diaspore” 

che attraverso le loro lobby perseguono interessi particolari. La dimensione 

interculturale della identità canadese appare un elemento che impedisce il formarsi 

di una forte identità nazionale per cui alcuni “poteri” interessati hanno inventato il 

mito della nordicità: il nord come essenza della identità nazionale del Canada (si 

pensi alla rilevanza data al Gruppo dei sette pittori canadesi che esaltano il nord 

(G7) e a tutta la simbologia nordica.(anche la scelta di una nuova bandiera 

“nazionale” effettuata negli anni Sessanta del secolo scorso, corrisponde alla volontà 

di rafforzare sentimenti di nazionalità.  

 Da questo punto di vista il mito della “nordicità” (che pure crea un senso di 

separazione dal sud statunitense) è pericoloso e alimenta i sentimenti di esclusione 

di gran parte dei cittadini canadesi di provenienza subtropicale. Alcuni poteri (Wasp) 

hanno cercato  di fondare l’unità nazionale promuovendo i simboli nordici (Adrienne 

Clarkson, nel 2003) (ma …il 50% dei cittadini canadesi di origini non nordiche si 

sentono esclusi).. 

Anche nel  Nord il Canada sperimenta la complessità e particolarità identitaria : di 

qui i problemi sui controlli artici con gli USA( sovranità versus internazionalismo), 

relativamente alla minaccia del terrorismo internazionale . 

Oggi  la prospettiva del Continentalismo ripropone con forza la prospettiva 

dellìassorbimento: L’allargamento del NAFTA al Pacifico: nell’ambito del Washington 

consensus per molti costituisce un passo in tale direzione .Già il NAFTA orientava i 

commerci canadesi verso il sud, piuttosto che tra le due sponde canadesi, 

l’occidentale e l’orientale; l’allargamento crea prospettive di integrazione con gli 

USA. 

i fautori del “continentalismo”: Michael Bliss, 2003 denuncia l’antiamericanismo 

come moda da intellettuali fissati sulla particolarità del Canada. 


